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1 INTRODUZIONE 

Da Isaac Asimov19, 1983 – Il vagabondo delle stelle 

 “Durante la seconda guerra mondiale, venne costruito l’integratore e computer numerico (ENIAC) 

all’università della Pennsylvania. Suscitò la meraviglia del mondo: il primo computer completamente 

elettronico, un <cervello artificiale>. Pesava trenta tonnellate e occupava un’area di circa centoquaranta 

metri quadrati. Conteneva diciannovemila valvole sotto vuoto, consumava tanta energia quanto una 

locomotiva, era costato tre milioni di dollari, e risolveva problemi troppo complicati per l’uomo (per 

giunta a velocità enorme). […] 

Finalmente il 6 maggio 1981 arrivò il computer. O almeno arrivarono due grosse scatole e una più 

piccola, tutte presumibilmente piene di misteriosi incunaboli. […] (Dopo qualche giorno, il tecnico)… 

se ne andò e passai tutta la serata fissando il computer. Ma scoprii che non bastava. Per quanto lo 

fissassi e lo pensassi intensamente, non mi serviva a niente. Mi sentii il cuore mancare e capii che non 

c’era soluzione. Dovevo iniziare a toccare i tasti. Quella notte scrissi nel mio diario: <Non imparerò mai 

a usarlo >. […]  

(Dopo molti atri tentativi ed una grande depressione, ndr) Il 17 giugno, feci il grande passo. Avevo la 

prima stesura di un voluminoso manoscritto. Trasposi tutto il primo capitolo sullo schermo e lo feci 

stampare. Fischiettavo mentre lavoravo. Janet (la mia cara moglie) venne vicino a vedere e rimase di 

stucco. La salutai gaiamente con la mano. <Non è niente. Tutto quello che ci vuole> dissi <è fermezza, 

determinazione, un po’ di sano ottimismo e la buona vecchia competenza yankee.”  

Nella maggior parte dei romanzi di fantascienza, considerati talvolta avveniristici, il computer appare 

spesso collegato a robot e a mondi lontani sperduti nello spazio; eppure, non si fa menzione di strumenti 

quali il telefono cellulare e una rete globale come Internet. Il passo del libro di Asimov riportato 

descrive l’approccio tipico dell’uomo con il pc, almeno negli anni ’80. Stupisce, però, perché il 

protagonista, lo stesso Asimov, è un personaggio che con il futuro e la tecnologia avrebbe dovuto avere 

un rapporto privilegiato! Questo accadeva solo negli anni ’80… o meglio, usando una sorta di scala 

cronologica basata sull’evoluzione della rete, qualche era geologica fa!  

Oggi parlare di Internet è diventato quasi banale: dal semplice internet surfing (navigare in rete alla 

ricerca di informazioni) si è passati al commercio elettronico  fino alla connessione globale. Termini che 

prima non esistevano nel linguaggio moderno sono entrati a far parte della vita di tutti i giorni: 

computer, internet, terminali wireless20, e sigle come Wap, Umts, Gprs, Html21… Spesso non si ha una 

conoscenza precisa del loro significato, ma si sa con certezza che sono in qualche modo collegati al 

mondo dei computer. Di conseguenza, come presupposto, bisognerebbe avere chiaro che cosa sia un 

                                                   
19 Isaac Asimov (1920-1992), biochimico e scrittore statunitense di origine russa, autore di opere di divulgazione 
scientifica e di romanzi di fantascienza: Io, Robot (1950), Il Robot completo (1982), ed il ciclo della Fondazione. 
20 Wireless: senza filo. 
21 Saranno spiegate nel corso del primo capitolo. 



20 

computer, e che cosa sia Internet. La soluzione più appropriata è forse chiederlo ad Alice, giovane teen-

ager statunitense: 

What’s a computer? - A computer is a universal machine. 

What’s Internet? - An extensive computer network made up of thousands other, smaller business, 

academic, and governmental networks. 

When was internet born? Sometime in the 20th century. 

When? Time does not exist 

When? It can’t be predicted... 

When? The past and the future are one. 

What’s time? Time is money – Einstein 

A prima vista, sembrerebbe la conversazione con una persona molto strana, eppure il problema non è la 

stranezza... ma la persona. Ecco l’ultima frase della conversazione: 

What does Alice mean? A.L.I.C.E.: Artificial Linguistic Internet Computer Entity. 

Alice è in verità un computer, o meglio, un’entità artificiale linguistica computerizzata. Sviluppata da 

Richard Wallace nel 1995, si basa su linguaggio AIML22, parla inglese e segue la filosofia dell’open 

source software. In altre parole, Alice è un chatterbot, in grado di sostenere conversazioni “umane”, 

almeno secondo i suoi parametri23.  

Sebbene l’esempio riportato possa apparire futuristico, così non è affatto: il computer intelligente è una 

delle possibili frontiere dell’informatica moderna, forse preludio di un futuro in cui l’uomo sarà in grado 

di creare dei veri e propri umanoidi per affidare loro la completa gestione di molte attività. 

                                                   
22 Artificial Intelligence Markup Language. 
23 Per chattare con Alice, collegarsi al link www.alicebot.org.  
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2 OLD, NEW O NET ECONOMY?  

Uno degli argomenti che negli ultimi tempi è stato oggetto di numerosi dibattiti riguarda la corretta 

definizione del tipo di economia del periodo che stiamo attraversando: ci si chiede infatti se sia ancora 

legati all’economia di tipo “old”, che tanto aveva a che fare con la siderurgia e il settore automobilistico, 

oppure se ci stia progressivamente spostando verso un’economia di tipo “new”. All’avvento della 

cosiddetta new economy esistevano infatti delle certezze rispetto alla tipologia di imprese che potevano 

essere qualificate come imprese di tipo “new”. Adesso, invece, ci si è resi conto che la convergenza 

settoriale ha reso labili i confini, smussando gli angoli di questo ipotetico contenitore e mescolando i 

pezzi di quell’enorme puzzle al quale oggi si potrebbe paragonare la situazione economica attuale. 

D’altro canto, spesso per rendersi pienamente conto dell’importanza dei momenti storici, bisogna che i 

fenomeni si sedimentino nella cultura comune: la complessità dei processi è tale che ci vuole del tempo 

per imparare a padroneggiali con destrezza e facilità.  

L’avvento della new economy ha coinciso sia con la crescente importanza attribuita alla rete Internet, 

caratterizzata da previsioni strabilianti per il B2C, sia con il proliferare di start-up che poi, negli anni, 

non hanno avuto quegli utili che gli stakeholders si aspettavano. Alla luce di tutto ciò, è lecito chiedersi 

se questa “nuova” economia era solo un falso allarme oppure si trattava davvero di un’economia “del 

nuovo”, la cui manifestazione più lampante erano appunto le dot.com. In realtà, la seconda ipotesi è 

quella che pare maggiormente avvicinarsi alla verità. Il momento di stasi che sta attraversando la new 

economy, protagonista degli anni trascorsi, non rappresenta la fine del ciclo innescato dalla Information 

and Communication Technology, ma solo una scossa di assestamento che precede una fase di 

trasformazione. In pratica, si sta verificando il passaggio da un paradigma all’altro, da un metodo di 

gestione della complessità che in passato ci aveva orientati verso una traiettoria fordista, verso una 

situazione in cui è la relazione, nella sua immaterialità, a rivestire il ruolo di maggior rilievo. Al potere 

del controllo proprietario, usato come strumento per la gestione della complessità nel sistema 

industriale, si contrappone un principio ordinatore del capitalismo postfordista che non solo non rinnega 

la varietà-variabilità dell’ambiente circostante, ma la trasforma in una risorsa, pianificando strategie per 

sfruttare al meglio tale incertezza24. 

In fondo, a rifletterci bene, Internet è stata una rivoluzione non per l’e-business in sé, quanto 

piuttosto perché ha consentito di abbattere le barriere spazio-temporali, aprendo la strada ad una nuova 

economia della connettività. Questa affermazione si spiega con il fatto che la connessione non è più solo 

esterna, tra imprese e consumatori, ma è una connessione anche, e soprattutto, tra le imprese ed 

all’interno delle imprese stesse. Gli e-marketplaces ed il fenomeno della virtualizzazione della catena 

del valore sono un esempio lampante di come la rete consenta quasi di “sommare”, integrare le risorse 

della collettività in tempo reale. D’altronde, lo sviluppo del commercio elettronico è strettamente legato 

                                                   
24 Si veda Rullani, E. (2000). 
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alle due principali caratteristiche della rete Internet: la telepresenza e l’ipermedialità25. Il primo concetto 

si riferisce alla possibilità che gli utenti siano collegati in real time indipendentemente da dove si 

trovano; l’ipermedialità è invece legata alla possibilità di una navigazione tramite forme di testo 

interattive e forme di comunicazione diverse dal testo scritto (icone, suoni, immagini in movimento, 

ecc…). 

Ma, allora, qual è l’idea chiave di questa new economy, talmente evanescente ed immateriale da 

essere ormai quasi impossibile da individuare? Forse è la possibilità di integrare sinergicamente “risorse 

di calcolo (computing) e di comunicazione (telefonia, reti di computer, Internet), a costi decrescenti26”. 

Il termine di integrazione sinergica rende bene quanto si sta verificando: grazie alle nuove tecnologie, i 

dati a disposizione delle aziende sono oggi reperibili con facilità ed in grandi quantità, ma spesso quello 

che manca per trasformarli in informazioni e conoscenze di valore è un’aggregazione secondo parametri 

corretti. In una dimensione in cui la varietà e la variabilità delle situazioni è notevole, computing e 

comunicazione si pongono come strumenti in grado di “organizzare” l’ambiente. Si passa da soluzioni 

computing intensive, tra le quali i sistemi di gestione aziendale ERP27, a soluzioni communication 

intensive, come il Supply Chain Management.  

Il nuovo che aveva caratterizzato la prima fase della rivoluzione Internet non è più individuabile, 

perché, paradossalmente, alcune imprese  tradizionali hanno adottato  il  nuovo  paradigma, seguendo 

una traiettoria che converge verso i sistemi di rete. A questo punto, è allora ben più corretto parlare di 

“net economy”, sistema reticolare il cui vantaggio si fonda proprio sulla peculiarità del network fra le 

imprese. Ma da cosa dipende il valore di una rete? Innanzi tutto, dalle caratteristiche tecniche della rete 

stessa: la velocità di trasferimento dei dati, la presenza di standard univoci di trasmissione, i mezzi 

utilizzati per la stessa (fibra ottica, cavi, ecc…). In particolare, è la presenza di uno standard universale 

di trasmissione che, affiancandosi alla legge di Metcalfe, fornisce un’adeguata visione del concetto di 

“valore di una rete”. In primo luogo, la crescita del numero di utenti che utilizzano uno stesso standard 

comporta un aumento del numero di transazioni effettuate in rete e dei ricavi prodotti, agendo in 

maniera positiva sulla riduzione dei costi di connessione. Di conseguenza, tale abbattimento delle 

barriere all’accesso alla risorsa incide proprio sul valore della rete, in quanto legato al numero di utenti 

connessi: secondo la citata legge di Metcalfe,il valore di una rete è infatti pari al numero dei flussi 

comunicativi che gli N utenti sono in grado di generare28, ovvero N2.  

                                                   
25 Mandelli, A. (1997).  
26 Rullani, E. (2000). 
27 La sigla ERP sta per Enterprise Resources Planning, sistemi informatici per la gestione efficiente delle risorse aziendali 
28 Bob Metcalfe è l’inventore di Ethernet, tecnologia per la costruzione di reti locali. La legge che esprime il valore di una 
rete si può facilmente dedurre dal seguente ragionamento: se N=2, il numero delle comunicazioni telefoniche che gli 
utenti possono effettuare, V, è pari a 2; se N=3, V=6, ovvero V=N*(N-1). Quando N è molto grande, non è scorretto 
approssimare (N-1) ad N, e di conseguenza sostenere che il valore di una rete di N utenti è pari al quadrato del numero di 
utenti collegati: V=N2.  



23 

La fase che, invero, si sta attraversando oggi è quella della net economy, che ha fatto tesoro del 

mutamento di prospettiva verificatosi con l’avvento di Internet valorizzando il livello relazionale della 

rivoluzione in corso. Internet, come detto più volte, è solo la punta dell’iceberg: la rete delle reti, un 

luogo virtuale dove fare esperimenti di e-democracy, ma anche, e soprattutto, sperimentare nuove 

strategie per condividere un’arena competitiva in cui nessuna impresa può vincere da sola. La metafora 

che riesce meglio a spiegare questo concetto è quella di una rete telefonica, in cui esistono tante cellule 

quanti sono i punti di input-output, tanti nodi quanti sono i raggruppamenti a livello provinciale e 

regionale e poche centrali nazionali. Le cellule non sono collegate tutte direttamente tra loro, ma tramite 

dei nodi che veicolano i flussi, in base a protocolli predefiniti. Parafrasando, il valore deriva 

dall’interazione tra produttori e consumatori, in un processo infinito in cui ogni attore si pone 

direttamente in relazione con quello che lo precede e con quello che lo segue nella filiera. In pratica, 

mentre la new economy valorizzava le economie di scala prodotte dalla standardizzazione, il successo 

della net economy è legato alla gestione della conoscenza ed alla condivisione delle informazioni. Ne 

deriva che la rete è il luogo in cui la vittoria non è riservata ai singoli o al leader, ma in cui il 

protagonista per eccellenza è la comunità, in grado di valorizzare le esperienze della singola cellula 

trasformandole in patrimonio per tutti.  

A livello sociale, le comunità virtuali rappresentano un esempio di come Internet abbia modificato le 

relazioni interpersonali. Sono, infatti, luoghi del cyberspazio dove individui organizzati in gruppi aperti 

di discussione si scambiano opinioni e competenze, condividendo gli stessi interessi e percependo una 

certa coesione, sia tra loro sia con il computer stesso29. Gli ambienti che rendono possibile tale 

interazione sono di vario tipo: dalle mailing list, ai MUDs30, ai blog, alle comunità virtuali in senso 

stretto, anche se i requisiti fondamentali rimangono la posta elettronica e il forum. 

Quanto si sta verificando può quindi rappresentare l’inizio di una nuova fase del postfordismo: la 

knowledge economy, caratterizzata dallo sfruttamento e dalla condivisione delle conoscenze comuni 

nonché dalla specializzazione in campi specifici legati al proprio core business: l’outsourcing inteso 

come esternalizzazione di tutte le attività che l’impresa può acquistare, piuttosto che sviluppare 

internamente, ne è la manifestazione più lampante. 

                                                   
29 Rheingold, H. (1993), The virtual Community 
30 Multi-User Dungeon: la traduzione, che suona più o meno prigioni sotterranee multiutente, non ne rende il significato. 
Sono dei programmi che consentono la navigazione contemporanea di più utenti in un ipertesto e la costruzione step by 
step di avventure collettive; in genere sono usati per i giochi di ruolo. 
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3 LA COMPETIZIONE NEL CYBERSPAZIO, TRA NUOVE E VECCHIE STRATEGIE 

La numerosità dei modelli di impresa31 e delle forme di impresa e-based ed e-related analizzate nel 

corso di questo capitolo sottolineano come non sia stato affatto semplice individuare le reali opportunità 

offerte da Internet e gli adattamenti strategici necessari. “Many have argued that the Internet renders 

strategy obsolete. In reality, the opposite is true. Because the Internet tends to weaken industry 

profitability without providing proprietary operational advantages, it is more important than ever for 

companies to distinguish themselves through strategy. The winners will be those that view the Internet 

as a complement to, not a cannibal of, traditional ways of competing”32. 

Al fine di impostare in modo corretto un’analisi sull’impatto di internet sui modelli di business33 

(BM), occorre prima stabilire cosa sia realmente internet: se qualcosa di assolutamente nuovo, un 

potente, universale mezzo di comunicazione senza precedenti oppure se non piuttosto semplicemente 

una tecnologia (o un insieme di strumenti IT) che può essere impiegata in tutti i settori, e dunque senza 

limitazioni in qualsiasi azienda, come parte integrante della strategia. A tal proposito, esiste un dibattito 

aperto tra D. Tapscott34  e M. Porter35 che, sostenendo tesi assolutamente opposte, non fanno altro che 

avvalorare l’idea che Internet rappresenti una frattura rispetto al passato nel modo di concepire ed 

avvicinarsi ai concetti di strategia, competizione, caratteristiche distintive della propria offerta di beni e 

servizi, gestione della clientela. 

La querelle si gioca su un piano accademico di grande valore, che ripristina, seppure in chiave 

virtuale, i concetti tradizionali della competizione e della strategia d’impresa. Anzi, proprio a proposito 

del nuovo lessico di internet, Porter lo definisce assurdo e privo di buon senso, asserendo che la 

definizione di BM sia poco chiara in sé e che, se riferita semplicemente al modo in cui un’azienda 

conduce le proprie attività e genera dei profitti, essa da sola non può costituire la base per implementare 

un’azienda. Il concetto di BM deve necessariamente essere ricondotto al settore ed al mercato nei quali 

si opera. Internet rappresenterebbe semplicemente una tecnologia nuova in grado di fornire migliori 

opportunità per ottenere un vantaggio competitivo, ma non è, di per sé, un vantaggio competitivo. In 

altre parole, Internet non può sostituirsi ai principi fondamentali del management, ma anzi rende il 

concetto di strategia e la sua corretta implementazione più importanti che mai. 

Durante il boom della cosiddetta new economy, si è assistito ad una progressiva e sempre più marcata 

sostituzione delle tradizionali tecniche di valutazione con concetti estensivi di rendite, numero di clienti 

o, in modo ancor più assurdo, con il numero di click ottenuti in un dato periodo e, dunque, con il 

numero di visitatori/potenziali acquirenti. Queste tecniche di valutazione creativa hanno avvalorato 

iniziative di e-business che, in altre situazioni, non avrebbero avuto alcuna possibilità di ottenere 

                                                   
31 I termini “modelli di impresa”, “modelli di business” e “business models” sono assolutamente intercambiabili. 
32 Si veda Porter (2001). 
33 Da ora in avanti, citati ache semplicemente come BM. 
34 Tapscott (2001). 
35 Per maggiori approfondimenti, si veda Porter (2001). 
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finanziamenti: d’altro canto, il valore delle azioni, non è necessariamente un indice della redditività di 

un’impresa; e se anche il proliferare delle dot.com avrebbe potuto essere considerato una misura 

tangibile del valore economico di Internet, piuttosto che indicare un ambiente economico sano è 

semplicemente un segnale che indica basse barriere all’ingresso, un sintomo alquanto pericoloso. Altro 

elemento chiave è la distinzione dell’effettivo uso di Internet (per l’implementazione di marketplaces, 

attività di vendita on-line, etc…) dalle tecnologie Internet (ovvero, di rete): sarà solo la validità delle 

tecnologie offerte dai vari fornitori e la loro capacità di generare profitti a determinare il successo di 

un’impresa, e dunque è errato considerare l’aumento del numero di fornitori di tecnologia quale un 

segno evidente del successo di Internet; sarà solo l’uso della rete, in ultima analisi, a generare valore.  

Partendo da queste premesse, sostiene Porter che è necessario ritornare ai “principi fondamentali” 

delle teorie di impresa, vale a dire alla struttura dei mercati ed al concetto di vantaggio competitivo 

sostenibile. D’altro canto, l’avvento dell’e-learning in sostituzione dei corsi per corrispondenza è un 

chiaro esempio di come Intenet non sia in grado di creare di per sé nuovi mercati, ma di espanderli 

modificando il front-end del processo di erogazione, nel caso specifico, della formazione e 

dell’aggiornamento. 

In altre parole, il ben noto modello delle 5 forze competitive è ancora valido: semplicemente, esso va 

rivisto ed adattato in conseguenza dell’impatto di Internet su concorrenti, fornitori, canali e produttori di 

beni sostitutivi, come descritto alla pagina successiva: 
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Figura 7: Il modello delle 5 forze competitive nella net economy36 

 

La conseguenza logica è chiedersi come le dot.com possano ottenere un vantaggio competitivo 

sostenibile: agendo sui processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza oppure in termini di 

posizionamento strategico. Poiché la tecnologia è largamente diffusa e la sua implementazione alquanto 

rapida, essa non può garantire la difesa della posizione conquistata: occorre dunque stabilire e 

mantenere il proprio vantaggio competitivo tramite il posizionamento strategico, seguendo sei principi 

fondamentali che Porter individua in modo preciso e puntuale: 

o Stabilire obiettivi corretti, vale a dire, nel medio-lungo termine, un elevato indice di 

redditività del capitale investito (ROI); 

o Trasmettere una value proposition37 diversa da quella dei propri concorrenti; 

                                                   
36 Si veda Porter (2001). 
37 Il concetto di “value proposition” si riferisce alla dichiarazione degli obiettivi che il business intende perseguire in 
termini di prodotto/servizio, clienti e strategie di differenziazione. Indicando il reale valore aggiunto che un’impresa 
intende offrire ai propri clienti, essa deve rispondere in modo chiaro e preciso alle domande implicite della comunità 
degli acquirenti sulla reale necessità di acquistare “quel” prodotto/servizio piuttosto che un altro. 
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o Condurre le attività della catena del valore in modo assolutamente distintivo, dunque 

diverso da quello dei propri concorrenti e coerente con la value proposition individuata; 

o Individuare trade-off, sia a livello del prodotto/servizio offerto sia in termini di attività 

della catena del valore; 

o Adattare tra loro in un meccanismo sinergico le attività della catena del valore, onde 

rendere più complessa l’imitazione del proprio sistema d’impresa da parte dei 

concorrenti; 

o Essere coerenti nel perseguire gli obiettivi stabiliti, anche se ciò può significare non 

poter sfruttare talune opportunità. Da questo punto di vista, il reengineering dei processi 

aziendali deve sempre essere pianificato in senso strategico. 

La catena del valore, dunque, rappresenta ancora un interessante framework per analizzare tutte le 

attività svolte all’interno dell’impresa e valutare sia la struttura dei costi che quella dei ricavi. Tuttavia, 

poiché in ciascuna attività è implicita la generazione di dati ed informazioni, la loro lavorazione ed 

infine trasmissione, essa deve essere rielaborata alla luce dell’IT che manifesta la sua influenza sia sulle 

attività primarie che su quelle secondarie, o di supporto.  

Nella figura riportata alla pagina successiva si evidenziano proprio i principali effetti di internet 

sull’impresa, dal nuovo modello di condivisione della conoscenza alle nuove esigenze in termini di 

logistica e marketing. 
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Figura 8: La catena del valore nella net economy38 

 

“Having a strategy is a matter of discipline39”, e in questa folle competizione nel paradigma virtuale 

non può certamente essere il fattore prezzo l’unica variabile determinante. Ma le tecnologie di rete, ed 

Internet in sé, non possono conferire vantaggio competitivo se viste in modo isolato: devono 

necessariamente essere integrate all’interno della catena del valore dell’impresa. Allo stesso modo, le 

aziende strutturate non devono considerare il potenziale di Internet in termini di complementarietà e 

sinergia con il proprio business: Internet sottolinea l’importanza delle attività fisiche e materiali (si pensi 

alla logistica delle spedizioni di piccoli colli, oggetto delle compravendite su siti di commercio 

elettronico) e dunque saranno le aziende che ne comprenderanno il valore sinergico ad avere maggior 

successo. 

Secondo Porter, nonostante il suo potenziale internet non rappresenta una frattura rispetto al passato, 

piuttosto è l’ultimo stadio della continua evoluzione della catena dell’Information Technology e la new 

economy, più che “new”, appare una “old” economy che ha avuto accesso ad una nuova tecnologia! 

                                                   
38 Si veda Porter (2001) 
39 Ibidem. 



29 

 

3.1 MICROSOFT VS NETSCAPE: APPROFONDIMENTO 

Il contrasto tra Microsoft e Netscape e le strategie seguite da entrambi per affermarsi come leader nel 

mondo dei browser sono state oggetto di svariati studi. L’analisi proposta da Cusumano40 appare quella 

più interessante, ed il modello presentato è utile per portare all’attenzione delle piccole e medie imprese 

alcune regole di comportamento da seguire per avere successo nella digital economy. La lotta tra Davide 

e Golia viene paragonata a quella tra un lottatore di sumo ed un lottatore di judo: sebbene la fine di 

questa ipotetica lotta possa apparire scontata, così potrebbe non essere se il primo, oltre a poter contare 

sulle proprie risorse per schiacciare il secondo, riuscisse a sviluppare delle capacità tali da schivarne i 

colpi rapidi e precisi.  

La metafora dei due lottatori sottolinea come per avere successo al tempo di Internet sia necessario 

essere rapidi, essere flessibili ed utilizzare tutti i punti di forza a disposizione. Eppure è da chiedersi 

quale settore o quale manager della old economy non condividerebbe i valori che sono alla base di 

questi principi. Forse, sebbene sia una situazione di cui si sta prendendo coscienza solo adesso, non 

esiste una differenza così marcata tra l’approccio degli “old” e dei “new” managers. Dato che non è 

possibile fare a meno, al giorno d’oggi, né di un pensiero internet-oriented né delle capacità manageriali 

tradizionali, per sfruttare al meglio le opportunità offerte proprio dalla rete Internet bisognerebbe seguire 

un approccio così strutturato: 

o Familiarizzare con le nuove tecnologie; 

o Procedere ad una riorganizzazione dei processi aziendali alla luce di una nuova visione 

internet-based; 

o Investire in formazione del personale, anche tramite web41. 

In definitiva, pianificare una strategia per costruire un vantaggio competitivo duraturo implica in 

primo luogo ridisegnare le strutture aziendali esistenti modificando i processi organizzativi; 

secondariamente, adattare alcune fasi della catena del valore al “mercato virtuale”. Investimenti ed 

integrazione di processi e strutture sono gli ingredienti di base per strategie proattive tali da cogliere le 

opportunità all’interno del cambiamento. A questo punto, è lecito chiedersi se non ci sia il rischio di 

perdere la propria fisicità, decidendo di optare per una presenza in rete, e, soprattutto per le imprese di 

servizi, di problematizzare ulteriormente il processo di erogazione del servizio. Per definizione, tale 

processo coinvolge direttamente il cliente e la variabilità della sua interazione con il front-office 

dell’impresa condiziona il valore della prestazione finale.  

La risposta a queste domande risiede nel trade-off tra codifica dei contenuti e tecnologia del 

pensiero: infatti, la presenza online comporta la predisposizione di contenuti da veicolare tramite forme 

di comunicazione appartenenti a generi diversi. Peraltro, Internet è per definizione il luogo in cui sono le 

                                                   
40 Si veda Cusumano e Yoffie (1998). 
41 Un’ipotesi possibile rimanda all’e-learning.  
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idee a generare valore, potenzialmente a prescindere da investimenti in capitale fisso. Poiché le 

tecnologie del pensiero sono caratterizzate da una maggiore elasticità e flessibilità rispetto a quelle 

fisiche, il network che si crea intorno ad un’iniziativa di e-business può essere facilmente modellato 

basandosi sulle preferenze dell’utenza, sia consumer sia business. 

Un altro concetto molto interessante per analizzare il tema della competizione nell’era digitale è la 

“judo strategy:, introdotta per la prima volta da J. Gelman e da S. Salop42 come “judo economics”. Si 

trattava di un approccio in grado di fornire alle start-up delle linee guida per battere le grandi 

corporations sul piano della velocità, della creatività e della flessibilità. Netscape ne è forse l’esempio 

più rappresentativo, ma anch’essa ha commesso alcuni errori. Nel 1995, con il Navigator 1.0, ha battuto 

la Microsoft sul duplice fronte della velocità e della capacità di individuare opportunità di business 

vincenti. Microsoft non aveva affatto preso in considerazione le potenzialità rappresentate dai browser 

ed era rimasta ancorata al vecchio mondo dei software: è stata proprio Netscape, peccando forse di 

presunzione, a risvegliare il gigante. Di conseguenza, la corporation americana, conscia dell’errore, ha 

avuto non solo la possibilità di battere la piccola start-up sul campo del prezzo, ma anche di sfruttare i 

vantaggi tecnologici derivanti dall’essere un follower. La strategia di prezzo del Navigator “free but not 

free” era connessa alla necessità di affermare uno standard nel campo dell’interfaccia web; tuttavia, la 

Microsoft ha potuto contare sulle economie di rete e di apprendimento sviluppate negli anni.   

Last but not least, al pari del sistema operativo Linux, anche Netscape ha diffuso le specifiche del suo 

browser in rete, ricorrendo all’approccio open source al fine di sfruttare il talento della comunità virtuale 

e scoraggiare eventuali “falsi” dei suoi prodotti. L’obiettivo di questa strategia era battere Microsoft sul 

terreno della distribuzione, ma la reazione del gigante è stata incontrastabile. Utilizzando la metafora del  

lottatore di  sumo, la  corporation  americana ha sfruttato le proprie risorse finanziarie integrando il 

sistema operativo, il browser web e l’interfaccia in un prodotto unico, relegando di conseguenza il 

Navigator al ruolo di prodotto superfluo. Inoltre, la diffusione del source code in rete ha comportato 

senza ombra di dubbio problematiche notevoli in termini di sincronizzazione degli interventi e controllo 

della qualità. 

 

 

 

4 NUOVI PARADIGMI E MODELLI DI BUSINESS 

L’economia digitale ha visto succedersi un gran numero di espressioni nella vana speranza di 

costruire una mappa del web: forme di impresa, web-based o e-related, modelli di business, click-and-

brick companies, sono solo alcuni degli esempi possibili. A prescindere dalla validità concettuale di 

queste definizioni, ciò che più interessa sottolineare è il salto generazionale che separa il mondo digitale 

                                                   
42 Per approfondimenti, Cusumano e Yoffie, (1998).  
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di oggi dal passato. Internet ha creato una frattura visibile nel continuum delle forme di impresa e dei 

modelli economici.  

La realtà digitale non è però una realtà completamente nuova e svincolata dalle esperienze 

imprenditoriali passate, ma ne rappresenta una evoluzione, seppure determinata da un evento tanto 

inaspettato quanto dalle conseguenze eccezionali. Per coglierne le differenze occorre assumere una 

nuova prospettiva, interamente basata sul web. In pratica, è necessario sostituire il vecchio paradigma 

off-line con uno nuovo, dinamico, digitale, virtuale, ma pur sempre basato sui medesimi elementi: 

impresa, customer base, prodotto/servizio offerto, strategia, ambiente competitivo. 

A livello concettuale, esistono numerosi problemi sulla precisa definizione del termine “business 

model” e sul suo utilizzo in ambienti virtuali. Se si considerano le imprese virtuali di nuova costituzione 

come “nuove forme di impresa”, non è possibile applicare i tradizionali strumenti per classificarle43. 

Peraltro, in letteratura questa espressione non esiste affatto: si parla piuttosto di “business” come 

combinazione di tecnologie, funzioni d’uso del prodotto/servizio e gruppi di clienti serviti44. O ancora, 

di “strategic business unit”, costituita da una combinazione “tecnologia-prodotto-mercato” caratterizzata 

da un grado di indipendenza e dimensioni tali da essere autonomo centro di profitto per l’impresa45.  

In prima approssimazione, però, si potrebbe definire un modello di business come una combinazione 

di prodotto/processo. Rispetto alla concezione classica di business in termini di prodotto-tecnologia-

funzioni d’uso46, l’utilizzo di queste sole due dimensioni consente di: 

o Eliminare la distinzione tra beni e servizi, utilizzando una notazione concettuale diversa 

(il prodotto); 

o Enfatizzare la componente organizzativa (il processo); 

o Attenuare il ruolo della tecnologia, intesa come know-how tecnico, poiché la sua 

pervasività ne ha ridotto l’importanza in termini di elemento distintivo e 

caratterizzante47; da intendersi in ogni caso come tecnologia digitale ed essenzialmente 

immateriale; 

o Includere nella definizione, grazie all’interazione continua tra process e output, tutti gli 

attori che partecipano al processo produttivo: non la singola impresa integrata, bensì la 

rete, il network. 

Inoltre, interessanti riflessioni possono essere fatte a partire da un concetto classico che la rete ha 

reso molto attuale: la concorrenza come processo di distruzione creatrice, proposta da Schumpeter48. Il 

                                                   
43 Per maggiori dettagli, si confronti Rullani (1984). 
44 Si veda Volpato (1986), nonché Abell (1986) e la sezione di quest’opera dedicata alla segmentazione. 
45 Il termine “strategic business unit” (abbreviato con SBU) è stato tradotto in italiano con “area strategica d’affari”. Per 
approfondimenti, si veda Rispoli (1984). 
46 Per approfondimenti, si rinvia ad Abell (1986). 
47 In ogni caso, nell’accezione usata la tecnologia deve intendersi come digitale ed essenzialmente immateriale (know-
how). 
48 La teoria è riportata in Grant (1991). 
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World Wide Web è stata una delle innovazioni più importanti della fine del secolo scorso, ma il suo 

impatto sulla struttura dei settori coinvolti è stato molto diverso da quanto annunciato alla fine del 1999. 

Dalle previsioni su stili di vita totalmente modificati dall’avvento della rete e dal boom dei titoli delle 

aziende e-related49, si è passati, oggi, ad una situazione molto meno futuristica.  

Il 1998 è stato una sorta di anno zero. Internet ha acquistato credibilità in termini economici e 

scatenato la fantasia di quanti credevano che al mondo reale, fisico, stesse per sostituirsi un mondo 

virtuale, che insomma fosse iniziata una nuova economia, la new economy. Ma alla fine sono state 

proprio le dot.com, pioniere della rete, in molti casi protagoniste di clamorosi flop finanziari, a 

sciogliere tutti i dubbi, lasciando una preziosa eredità: la loro esperienza. E’ stata la stessa rete, con le 

sue regole, a selezionare quindi i modelli di business vincenti, quasi in una ondata di distruzione 

creatrice: modelli che spesso si sono rivelati non di nuova invenzione, ma esportati sul web ed adattati 

alle nuove esigenze. 

Per capire le ragioni che hanno provocato questi fallimenti, occorre chiedersi quale fosse l’approccio 

nei confronti della rete intorno al 1996, agli albori di internet nell’accezione moderna. In questa prima 

fase, la funzione del web che veniva enfatizzata era quella di distributore automatico di informazioni, 

utile alle aziende per snellire i processi aziendali guadagnando in flessibilità ed efficienza. Il pensiero 

dominante era che Internet apriva un processo di disintermediazione, consentendo lo sfruttamento di un 

nuovo canale da gestire in parallelo, e non in sovrapposizione o integrazione, con quelli tradizionali. Di 

conseguenza, proliferavano i siti-vetrina e le determinanti principali da rispettare per i web-master erano 

le seguenti: usabilità, aggiornamento continuo, assistenza pre e post-vendita, analisi del feedback (per 

consentire un’interazione one-to-one). 

In queste prime esperienze di siti, spesso scarni e poco user-friendly, quello che si sfruttava era il 

concetto di comunità virtuale che si creava intorno al brand o al prodotto-servizio: internet veniva così 

ridotta a mero strumento di coinvolgimento delle persone intorno ad un’idea, per la 

commercializzazione della quale ci si affidava comunque ai tradizionali canali di vendita. Peraltro, 

laddove erano state implementate iniziative di commercio elettronico, l’elevatissima frammentazione 

degli ordini e la distribuzione geografica di una clientela multinazionale rendevano molto complessa la 

gestione degli ordini. Per quanto riguarda l’infrastruttura tecnologica, la creazione del sito veniva spesso 

effettuata in-house50, ed il dialogo con le software-house si limitava alla cura del back-office tramite la 

predisposizione di sistemi gestione interna dei dati aziendali (Intranet, Extranet, ERP).  

La seconda fase dell’evoluzione dei modelli di business seguita all’avvento di Internet ha avuto 

inizio intorno alla metà del 1999, quando i primi fallimenti dell’e-commerce hanno reso necessaria una 

riflessione sulla prospettiva adottata. Lo sfruttamento della rete per ottenere una completa 

                                                   
49 In questo contesto, imprese e-related sono tutte quelle che erano, o potevano essere in qualsiasi modo presenti in rete o 
ad essa collegate: fornitori di contenuti per il web, ISP, aziende con un proprio sito, motori di ricerca, imprese bancarie 
che avevano proposto forme di trading on-line, ecc… 
50 Cioè grazie a risorse interne all’azienda, senza ricorrere all’outsourcing. 
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disintermediazione aveva creato discrasie difficilmente sanabili tra la domanda e l’offerta; se, infatti, 

aveva consentito un abbattimento dei costi della filiera, dalla produzione alla distribuzione, aveva anche 

risentito dei problemi legati alla gestione degli ordini, nonché di eventuali ripercussioni dell’andamento 

e dell’implementazione del sito sull’immagine aziendale. Così, la seconda fase si è aperta alla ricerca di 

una re-intermediazione, ma su un piano prospettico differente rispetto a quello del fenomeno precedente. 

La rete si propone come piazza virtuale all’interno della quale mettere in contatto compratori e 

venditori, in una gestione virtuale della supply chain tradizionale. Le informazioni scambiate attraverso 

il cyberspazio sono vincolate agli obiettivi d’impresa e finalizzate al trasferimento online di alcune fasi 

della produzione, dagli approvvigionamenti al customer care.  

Il punto di forza delle imprese, la customer base, assume in questa fase un’importanza superiore 

rispetto al passato: per essere vincenti è infatti necessario rendere unico il proprio servizio agli occhi del 

consumatore, che potrebbe perdersi in una moltitudine di marchi vecchi e nuovi presenti nella rete. Le 

forme di assistenza che avevano caratterizzato la prima fase, come richieste di informazioni tramite e-

mail o sezioni di FAQ, si avviano verso forme avanzate: call center, newsgroup, newsletter, pagine 

personalizzate.  

Anche la velocità, intesa come flessibilità nel modellare la propria struttura seguendo le richieste del 

mercato, diventa condizione necessaria per predisporre piattaforme di e-commerce modellate sulle 

esigenze di personalizzazione dei contenuti ricevute dai clienti. In questa seconda fase alcune attività 

strategiche, come l’allestimento del sito o la gestione dei call center, vengono date in outsourcing a 

società specializzate e da vetrina virtuale il sito lentamente si trasforma in portale d’accesso alla società, 

all’interno del quale è anche possibile effettuare transazioni.  

 

4.1 MODELLI IBRIDI TRA OLD E NEW ECONOMY: LE BRICK AND CLICK COMPANIES 

Il grado di digitalizzazione del business51 è stato, in passato, uno dei parametri utilizzati per creare 

una tassonomia concettualmente valida dei business model web-related. Tuttavia oggi un tale criterio 

non è più applicabile alla realtà imprenditoriale legata al web. Finita l’era delle imprese che volevano 

trasformare completamente il loro business all’insegna del click, siamo entrati in una nuova fase, quella 

dell’integrazione tra on-line e off-line. Le aziende della old economy, chiamate anche brick-and-

mortar52, stanno vivendo un periodo di prosperità per via della loro customer base e dei servizi già 

implementati. Ma anche queste ultime non possono non tenere in considerazione le potenzialità della 

rete e l’ipercompetitività generata dalla stessa. Pertanto, in un processo continuo di morfogenesi, il 

futuro premierà quelle realtà che riusciranno ad integrare compiutamente old e new, creando un giusto 

                                                   
51 Per grado di digitalizzazione del business si fa riferimento all’incidenza di Internet e dell’economia digitale sul 
business aziendale. Ad esempio, in termini di fatturato prodotto da transazioni di e-commerce per le imprese 
commerciali, o prodotto dall’implementazione di soluzioni di informatizzazione del backoffice, per le software houses o 
le imprese di consulenza informatica. 
52 Letteralmente, tale espressione significa “calce e mattoni”. 
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trade-off tra brick-and-click: le brick and click companies, infatti, sono un modello ibrido nato dalla 

commistione tra elementi tipicamente “old” (brick: fisicità) e modelli tipicamente “new” (click: 

Internet).  

Come si è visto nel paragrafo precedente, creare un giusto rapporto tra reale e virtuale non è sempre 

facile, e presuppone l’acquisizione di un nuovo punto di vista, di una nuova ottica secondo la quale 

valutare le imprese. La crescente complessificazione del sistema ambiente di riferimento, che ha portato 

alla identificazione del cosiddetto cyberspazio, ha modificato alcune delle leggi fondamentali 

dell’economia a favore di questi nuovi e dinamici modelli, le cui le linee-guida possono essere 

esemplificate come segue: 

o ricercare il giusto trade-off tra proprietà e flessibilità; 

o creare dei team che integrino le strategie on-line ed off-line; 

o integrare processi e strutture53; 

o potenziare il business mirando alla fidelizzazione e all’instaurazione di un rapporto di e-

loyalty; 

o stabilire con precisione il rapporto tra il brand tradizionale e il brand on-line. 

La marca, infatti, è uno dei principali elementi che hanno influenzato la scelta di tutte quelle aziende 

che, pur optando per il virtuale, si sono presentate in rete con una veste diversa da quella abituale. 

Nonostante alcuni casi clamorosi di fallimenti54, la realtà odierna vede la rete come parte di una nuova 

dimensione multicanale delle strategie di vendita, all’interno della quale la gestione della clientela 

diventa l’obiettivo principale.  

In un ambiente nel quale gli operatori dell’offerta sono tutti a portata di click, la gestione del servizio 

diventa l’elemento principale per catturarne l’attenzione. Le dinamiche one-to-many sono sostituite da 

dinamiche one-to-one, e i dati storici dei clienti vengono integrati con quelli dei partner al fine di avere 

dei profili quanto più dettagliati possibile. Infatti, senza un adeguato profilino degli utenti, non si 

potrebbero impostare diversi livelli di servizio da assegnare alle fasce d’utenza, né predisporre offerte o 

promozioni personalizzate. Nelle interfacce grafiche dei siti la componente statica prevale sulla 

dinamica, ed anche i contenuti possono essere modificati secondo esigenze particolari55. In particolare, 

dalla navigazione autonoma e dalla richiesta di informazioni si passa a strumenti di coinvolgimento per 

sviluppare ulteriormente il rapporto cliente-impresa, fino alla predisposizione di veri e propri contact 

center. La gestione del cliente è il nuovo core business, la customer base il nuovo capitale, 

                                                   
53 Per approfondimenti sul Business Process Reengineering si rimanda a Gambel (1998). 
54 Ad esempio, Freedomland e Tiscali che, dopo l’exploit al momento della quotazione, hanno avuto andamenti in borsa 
molto negativi. 
55 Ad esempio, alla sezione finanza del sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, previa registrazione è possibile creare 
una propria home-page con grafici, news e quotazioni in tempo reale secondo le esigenze specifiche. 
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l’instaurazione delle relazioni il nuovo obiettivo: tutto questo in una dimensione di collaborative 

commerce56 , sia a livello B2C sia B2B. 

 Qui di seguito sono riportati i risultati di una ricerca svolta dalla società di consulenza KPMG 

(2001), in cui si sottolinea la gradualità del processo di trasformazione delle imprese intervenuto con lo 

shift dall’economia tradizionale all’economia digitale: 

 

 

Figura 9: How organizations define and occupy e-space57 

 

I parametri utilizzati riprendono alcune delle definizioni che sono state date nel corso dei paragrafi 

precedenti per la spiegazione, almeno in prima approssimazione, del concetto di business model. In 

particolar modo, i primi due, prodotto e processo, rimandano alla definizione data in prima 

approssimazione, mentre appare ridondante, secondo la classificazione presentata, il quarto parametro, il 

modello di business, per l’appunto. L’applicazione dell’elemento “degree of e-integration into 

traditional products and services” è invece significativa nell’ambito delle applicazioni di e-procurement 

e supply chain management: queste raggiungono il limite massimo nella categoria delle digital 

enterprises, mentre nelle dot.com “pure” l’integrazione a rete è esterna ed ha come principale svantaggio 

una diffusione del valore. Le brick-and-click companies rappresentano il modello ideale di integrazione 

tra virtuale e reale. Per tale ragione è corretto collocarle in una categoria intermedia tra le digitized 

enterprises, ancora troppo condizionate dalla fisicità del business, e le digital enterprises, in alcuni casi 

troppo orientate verso l’economia e-based rispetto al modello ibrido in questione. 

                                                   
56 Commercio collaborativo. 
57 Fonte: KPMG (2001). 
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Alle brick-and-click companies si affiancano, nella realtà, altri due modelli strategici, che vanno, 

rispettivamente, sotto il nome di brick-to-click e click-to-brick. Come suggerisce la stessa terminologia, 

strategie dinamiche di affiancamento dell’on-line all’off-line, nel primo caso, e dell’off-line all’on-line, 

nel secondo58. Di conseguenza, con riferimento all’analisi di KPMG, nel primo caso ci si muoverà da 

sinistra verso destra, e viceversa. 

 

Figura 10: Le dinamiche di affiancamento dell’on-line all’off-line e viceversa59 

 

Certamente, le imprese tradizionali che hanno deciso di muoversi verso il mondo della rete sono in 

numero maggiore, ma esiste un caso esemplare di azienda che, nell’attuare l’integrazione virtuale-reale, 

ha recepito l’importanza di una presenza capillare sul territorio: si tratta di Chl e dei centri di 

consulenza-consegna merce istituiti in tutto il territorio. Tra le esperienze di imprese brick-to-click, o il 

cui modello è simile a questo, un caso interessante è Newspaperdirect.com.  

5 INTRODUZIONE AL CONCETTO DI E-BUSINESS MODEL 

L’obiettivo di questo paragrafo è proporre un framework teorico per lo studio degli e-business 

models (eBM), costruire una classificazione multidimensionale e definire, in ultimo, i fattori critici di 

successo.  

A livello concettuale, esistono numerosi problemi sull’utilizzo del termine business model. Se si 

considerano le imprese virtuali di nuova costituzione come “nuove forme di impresa”, allora non è 

possibile applicare gli strumenti tradizionali per classificarle: in letteratura, infatti, una “forma di 

impresa” si definisce considerando il grado di rilevanza e di interdipendenza fra le tre variabili chiave: 

soggettività-potere, sistema-organizzazione e ambiente, inteso sia come ambiente competitivo puro che 

come contesto generale60. Un business model, qualunque sia il contesto di implementazione, definisce 

ed individua elementi che sono alla base dell’implementazione delle strategie aziendali:  

o Stakeholders e loro coinvolgimento nei flussi materiali ed immateriali (informazioni, 

prodotti, servizi); 

                                                   
58 A questo proposito, il settore finanziario e quello editoriale presentano il maggior numero di esperienze: nel primo 
caso, si ricorda Banca 121, che ha aperto numerosi centri di consulenza sul territorio. Per quanto riguarda i giornali, Il 
Sole 24Ore ha predisposto un sito web nel quale non soltanto gli utenti provvisti di abbonamento possono trovare 
contenuti esclusivi, ma dal quale accedere alle banche dati prima distribuite in cd-rom.  
59 Così come presentato da KPMG nello studio del 2001. 
60 Si veda Rullani (1984). 
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o Caratteristiche dell’offerta; 

o Gestione e fidelizzazione della customer base; 

o Creazione del valore; 

o Aggressione del mercato; 

o Infrastruttura informatica. 

Ci sono stati diversi tentativi, in letteratura, di classificare i modelli di business emersi con 

l’esplosione del web, al fine di identificare le reali basi del loro successo. Partiamo da un assunto: 

Internet non è semplicemente un network di migliaia e migliaia di computer collegati tra loro, ma 

piuttosto un nuovo contesto in cui gli elementi tradizionali (impresa, customer base, prodotto/servizio 

offerto, strategia e ambiente competitivo) interagiscono in un nuovo e dinamico paradigma digitale.  

Internet ha inoltre un’enorme potenziale in termini di comunità, o meglio Hypermedia Computer 

Mediated Environment, caratterizzato da un doppio livello di interattività, con il testo e tra le persone61. 

Resta da interrogarsi sul ruolo ricoperto dal web, vale a dire sulla possibilità di considerare Internet 

come un nuovo canale di comunicazione/vendita, in cui applicare senza alcun problema regole e modelli 

di business tradizionali, o piuttosto un nuovo mercato, in cui applicare regole e strumenti innovativi per 

competere in un contesto assolutamente nuovo: plausibilmente, la risposta non può non prescindere da 

entrambe le prospettive, in quanto il web si presenta come un nuovo canale di comunicazione (one-to-

one, e-marketing, e-advertising, e-promotion) nonché di vendita (e-commerce, e-marketplace) ma anche 

come un nuovo mercato in cui si creano comunità intorno a valori pre-definiti e si partecipa a strutture 

innovative virtuali per sfruttare le sinergie tra competitors diretti ed indiretti. L’obiettivo è comunque 

quello di adattare il business ad una nuova infrastruttura e guadagnare in termini di efficienza ed 

efficacia: l’IT deve infatti rappresentare  per le imprese una opportunità da sfruttare per acquisire nuovo 

vantaggio competitivo e migliorare i processi interni. 

In un contesto dinamico ed incerto, aver consapevolezza del modello di business adottato dalla 

propria impresa è di fondamentale rilevanza in quanto è condizione essenziale affinché i flussi 

informativi, interni ed esterni all’organizzazione, viaggino correttamente. 

Osterwalder e Pigneur (2002), il cui approccio sarà esaminato più approfonditamente in seguito, 

individuano alcune fondamentali ragioni per le quali comprendere e saper usare il concetto di BM è 

essenziale: 

� Il processo di modellizzazione e la costruzione di un framework di riferimento aiutano a 

comprendere e ad identificare gli elementi rilevanti e le loro interrelazioni in un contesto 

specifico (Ushold et al., 1995; Morecroft, 1994); 

� L’uso di modelli di business formalizzati aiuta i managers a comunicare più facilmente e 

a condividere con gli stakeholdes le proprie intuizioni sul futuro del business (Fensel, 

2001); 

                                                   
61 Si veda Hoffman e Novak (1995). 
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� Il processo di mappatura consente di apportare più facilmente dei cambiamenti al 

modello adottato (Petrovic et al., 1992); 

� La formalizzazione può essere uno strumento basilare per individuare le strategie da 

adottare in un e-business (Norton et al., 1992); 

� La modellizzazione aiuta i managers a confrontarsi meglio con possibili scenari, 

simulando scelte strategiche senza per questo intaccare l’organizzazione (Sterman, 

2000). 

In letteratura, ci sono diversi filoni di ricerca che hanno cercato di “riempire di contenuti” il termine 

BM concentrandosi ora sul fine ora sugli elementi primari62: Linder & Cantrell (2001), ricercatori 

dell’Institute of Strategic Change of Accenture, definiscono un BM come il nucleo dell’organizzazione 

destinato alla creazione di valore (“the organization’s core logic for creating value”). Petrovic e altri 

(2001) si soffermano invece sulla logica di un sistema di business per la creazione del valore che è alla 

base dei processi  (“a BM describes the logic of a business system for creating value that lies behind the 

actual processes”). Applegate (2001) adotta invece un approccio descrittivo, ipotizzando che un BM 

possa essere considerato come la descrizione di un business complesso che favorisce lo studio della sua 

struttura, delle relazioni tra i suoi elementi e della reazione a condizionamenti esterni63. Infine, Magretta 

(2002), si riferisce ad un BM come alla spiegazione del modo in cui un’impresa lavora, ovviamente 

producendo valore e costruendo un vantaggio competitivo sostenibile.  

Un altro filone di ricerca è invece quello che vede diversi ricercatori adottare un approccio basato 

sull’individuazione degli elementi principali di un BM, e possibilmente delle relazioni tra essi. È 

evidente come nessuna di queste definizioni risponda alla reale esigenza di far chiarezza sul concetto di 

BM, costruendo anche un framework di riferimento che possa essere adottato per comprendere meglio 

le realtà nuove create dall’impatto della rete sui modelli di business tradizionali. 

È interessante notare come, a partire dal 1998, accademici, ricercatori e consulenti aziendali si siano 

variamente interessati all’impatto di Internet sui modelli di business tradizionali, alla ricerca di 

strumenti e chiavi di lettura per valutare progetti di impresa o spinti da mero interesse scientifico. 

Quanto però deve far riflettere è che i contributi raccolti siano incompleti, in altre parole nessuno, fino 

ad oggi, ha proposto un approccio completo allo studio del concetto di BM, che ne includa la 

definizione, l’individuazione dei componenti, una tassonomia di riferimento, la rappresentazione 

grafica, il processo per trasformare un BM tradizionale in un eBM ed infine un framework per la 

valutazione concreta del potenziale di un eBM. Qualunque sia l’approccio adottato, si può osservare che 

esiste un insieme ricorrente di elementi di contorno, formato da struttura del mercato, value proposition, 

                                                   
62 Per una trattazione approfondita, si rimanda a Pateli (2002). 
63 In Applegate (2001) un BM è definito come “a description of a complex business that enables study of its structure, the 
relationships among structural elements, and how it will respond to the real world”. 
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attività e processi, core competences, politiche di prezzo e flussi finanziari, strategia,  regole applicate e 

tecnologia. 

La tabella sotto riportata sintetizza l’eterogeneità degli approcci proposti dalla letteratura corrente ed 

evidenzia come siano davvero esigui i contributi che propongono un approccio sistematico e completo 

al concetto di BM: 

Researcher Definition Components Taxonomy Design 
tool 

Changing 
metodology 

Evaluation 
framework 

Timmers (‘98) �  �    
Mahadevan (‘00)  �   �  
Kraemer et al. (‘00)  �     
Chesbrough & Rosembloom 
(‘00)  �     

Tapscott, Ticoll, Lowy 
(’98 – ‘00) �  � � �  

Hamel (‘00)  �    � 
Linder & Cantrell (‘00) 
Accenture Institute of Strategic 
Change 

� � �  �  

Methlie (’01)  �     
Afuah e Tucci (‘01)  �    � 
Alt & Zimmerman (‘01)  � �    
Gordijn & Akkermanns (’01)    �  � 
Weill & Vitale (‘01) � � � �  � 
Rappa (‘01) �  �    
Hawkins (’01) �      
Amit & Zott (’01) �      
Applegate (’01) �  �    
Petrovic et al (’01) 
Auer & Follack (’02) 
Evolaris eBusiness Competence 
Center 

� �   �  

Osterwalder & Pigneur (’02) � �  �   
Magretta (’02) � �     
Elliot (’02) �      
 

Tabella 1: Sintesi degli approcci agli eBM64 

                                                   
64 Si veda Pateli (2002). 
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6 LE PRINCIPALI TASSONOMIE DI E-BUSINESS MODELS 

Riflettendo sulla tabella precedentemente riportata ci si rende conto che i nomi più noti, vale a dire 

Rappa, Tapscott, Timmers, Weill & Vitale, devono la loro fama proprio all’aver sistematizzato i modelli 

individuabili in rete con classificazioni semplici raggruppamenti basati su caratteristiche comuni, ovvero 

politiche di prezzo o di fidelizzazione. 

È comunque possibile identificare le principali tassonomie proposte dalla letteratura più recente 

focalizzandosi sugli aspetti chiave che vengono evidenziati65: 

� Business actors and network aspects: Timmers66 propone una tassonomia all’interno della quale 

i BM sono classificati in base a due parametri fondamentali: grado di innovazione e numero di 

funzioni integrate 

� Revenue/product aspects: Rappa67 e Tapscott68 propongono una dettagliata tassonomia dei 

diversi BM individuati, senza però soffermarsi sui diversi elementi che li compongono 

� Marketing specific aspects: Rayport69 e Weill & Vitale70 adottano piuttosto un approccio mirato 

alla scomposizione di un BM in più sub-business models, al fine di individuare la logica di 

creazione del valore nascosta dietro i normali processi aziendali. 

L’ordine con cui vengono presentati gli approcci tiene conto anche dell’evoluzione della letteratura 

nell’approfondire il concetto di BM, dalla semplice definizione e tassonomia (Rappa, Timmers) 

all’enucleazione dei componenti fondamentali (Weill & Vitale) alla presentazione di un’ontologia dei 

BM, oggetto di analisi nei prossimi capitoli. 

 

6.1 L’APPROCCIO DI TIMMERS 

Nel 1998 Timmers per primo ipotizza che un BM possa essere l’output dell’insieme di prodotto, 

servizio e flussi informativi, includendo un quest’architettura anche gli attori coinvolti, senza 

prescindere dai ruoli che essi ricoprono, i potenziali benefici dei quali essi stessi possono godere e le 

fonti di reddito. Weil and Vitale (2001), fortemente influenzati da Timmers, adotteranno anch’essi un 

modello descrittivo, basato però sui ruoli e sulle relazioni tra consumatori, clienti, partner e fornitori di 

un’impresa, che sostanzialmente identificano i maggiori flussi di prodotto, informazioni e denaro, e 

dunque i maggiori benefits per tutti gli attori coinvolti. 

Timmers propone un approccio sistematico basato su processi di scomposizione e ricomposizione 

(de-construction e re-construction) della catena del valore. In altre parole, si tratta di analizzare possibili 

punti di aggregazione delle informazioni lungo la catena del valore e schemi di interazione utente-

                                                   
65 Questa classificazione si deve a Osterwalder e Pigneur. 
66 Si veda Timmers (1998). 
67 Si consulti Rappa (2001).  
68 Si veda Tapscott, Lowi e Ticoll (2000).  
69 Si confronti Rayport (1999). 
70 Si veda Weill e Vitale (2001).  
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impresa, per poi procedere ad una scomposizione della catena del valore, identificandone gli elementi, 

quindi individuare secondo quale “pattern” interagiscono tra loro l’impresa e gli utenti (one-to-one, one-

to-many, ecc…) ed infine procedere ad una ri-composizione della catena del valore integrandone 

ciascuna fase con le informazioni a valore aggiunto ricavate dagli schemi di interazione impresa-utente. 

Architetture potenziali di BM sono dunque ottenute combinando gli schemi di interazione con le attività 

della catena del valore, riviste in chiave web: un e-shop sarà dunque un BM tipo “single actor– to–single 

actor” riferito alla sola funzione “marketing & sales” trasposta in chiave web; un e-mall con un proprio 

brand sarà un BM tipo “many-to-one”, sempre riferito alla funzione “marketing and sales”. 

Nella sua tassonomia, combinando le variabili “grado di innovazione” e “numero di funzioni 

integrate”, Timmers propone 11 BM già in uso o in fase di sperimentazione sulla rete. Tuttavia, 

considerando il gap temporale tra il 1998 ed il 2006, gli esempi riportati risultano spesso non coerenti 

con i BM attuali71:  

o E-shop: è un BM di tipo “one-to-one” , in cui l’azienda ha l’obiettivo di promuovere i 

suoi prodotti o servizi attraverso strumenti di marketing innovativi, consentendo 

all’utente di concludere direttamente on line la transazione. L’impresa che adotta questo 

BM si garantisce dunque accesso ad un mercato nuovo, quello dei net-surfers, con 

benefici notevoli in termini di riduzione dei costi generali e di marketing. (es. 

www.travelocity.com - biglietti aerei e vacanze); 

o E-procurement: è un BM di tipo “one-to-many” in cui l’obiettivo principale è 

individuare nuove strategie di approvvigionamento da sostituire a quelle 

tradizionalmente impiegate dall’azienda. Grazie agli automatismi presenti, il processo di 

approvvigionamento web-based è più snello di quello tradizionale ma risponde 

comunque ai requisiti di controllo e verifica, consentendo peraltro agli utenti coinvolti la 

possibilità di disporre di una più congrua rosa di fornitori e di concentrarsi sugli aspetti 

strategici, ad esempio la negoziazione dei contratti e la gestione dei fornitori. (es. 

www.jalux.com  - eprocurement di aircraft, direct marketing activities, etc) ; 

o E-auction: le aste elettroniche condotte su Internet sono la trasposizione sulla rete delle 

aste tradizionali. In alcuni casi il processo di offerta viene integrato con la fase di 

contrattazione, pagamento e consegna. Il gestore della piattaforma ottiene dei guadagni 

grazie alla vendita dello spazio virtuale, alle commissioni sulle transazione ed alla 

pubblicità. Nelle aste inverse, sono i venditori a competere per guadagnarsi la vendita al 

clienti (l’esempio proposto da Timmers, www.fastparts.com, non è più attivo); 

o E-mall: è un BM di tipo “many-to-many”, paragonabile ad un centro commerciale 

virtuale. Consiste in un insieme di eShop riuniti in una piattaforma virtuale, spesso 

                                                   
71 A dimostrazione di ciò, Amazon.com viene associato solo alla famiglia delle “virtual communities” mentre, a 
posteriori, è certamente un BM che si pone trasversalmente rispetto alla classificazione proposta dall’autore. 
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caratterizzata da un brand comune. Il mall offre lo spazio virtuale ma non partecipa 

direttamente alle transazioni; piuttosto, può garantirle offrendo un meccanismo di 

pagamento sicuro oppure promuoverle attivandosi per la creazione di una comunità di 

utenti tramite mailing list, forum, etc. (es. www.emb.ch - portale regionale svizzero che 

raccoglie anche diversi e-shops); 

o Third party marketplace: è un BM di tipo “many-to-many”, utilizzato nel caso in cui le 

aziende diano in outsourcing la gestione del marketing dei loro prodotti sul Web. 

L’offerta minima è il catalogo virtuale, al quale il gestore aggiunge spesso funzionalità 

avanzate quali la gestione degli ordini, delle spedizioni e non ultima l’implementazione 

di un sistema a garanzia della sicurezza delle transazioni. Ovviamente, così come 

avviene per i mall, il gestore della piazza virtuale dedicata al B2B si finanzia grazie alle 

quote di partecipazione delle aziende partecipanti ed alle commissioni sul totale degli 

ordini andati a buon fine (purtroppo anche in questo caso gli esempi citati da Timmers 

non sono più disponibili on line, a riprova della dinamicità con la quale si evolve la 

rete); 

o Virtual communities: rappresentano luoghi virtuali di aggregazione in cui i partecipanti 

si confrontano su argomenti specifici comunicando le proprie necessità ed esigenze. 

Nelle comunità virtuali inerenti al B2B, comunità commerciali di settore, i partecipanti 

interagiscono tra loro condividendo anche risorse immateriali quali idee, progetti ed 

esperienze professionali passate. Oltre alle informazioni, tali piattaforme si 

caratterizzano anche per l’offerta di spazi per la comunicazione e spazi adibiti alle 

transazioni economiche (es. www.amazon.com - comunità virtuale dedicata all’hobby 

della lettura); 

o Value chain service provider: si caratterizzano per la fornitura di una specifica attività 

della catena del valore, quali il pagamento elettronico o la logistica dei prodotti; si 

finanziano grazie al pagamento di una commissione o di una percentuale (es. 

www.fedex.com e www.ups.com - logistica dei prodotti); 

o Value chain integrators: sono aziende che non concentrano la propria attività su uno 

specifico ramo della catena del valore ma si adoperano per l’integrazione di più attività, 

riuscendo a trarre vantaggi dai flussi di informazioni che intercorrono tra i diversi 

passaggi. Si finanziano grazie a commissioni per la consulenza o le transazioni (es.: 

purtroppo l’esempio citato da Timmers non è più attivo); 

o Collaboration platforms: offrono un set di strumenti ed un ambiente informativo per la 

collaborazione interaziendale. Il supporto può essere su funzioni specifiche (design e 

progettazione) oppure di carattere generale. I guadagni derivano dalla gestione 

dell’infrastruttura, con le relative commissioni di iscrizione, utilizzo e vendita di 

strumenti professionali (es.: purtroppo l’esempio citato da Timmers non è più attivo); 
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o Information brokerage, trust e altri servizi: si tratta di BM caratterizzati dall’obiettivo di 

aggiungere valore all’immane quantità di dati disponibili sulla rete o provenienti da 

operazioni di business. Questa famiglia di BM comprende la categoria degli 

infomediary, che raccolgono i dati dei consumatori e delle loro abitudini di acquisto, e i 

Trust Services forniscono invece credibilità attraverso l’uso di enti certificatori o di terze 

parti ritenute affidabili. Gli utili derivano, com’è ovvio, dal pagamento di commissioni 

di sottoscrizione nonché dall’utilizzo dei servizi e dalla vendita di software e consulenza 

(es. www.yahoo.com per quanto riguarda la famiglia degli infomediari). 

Nella figura sottostante sono rappresentati i BM della tassonomia di Timmers in base alla 

combinazione del numero di funzioni integrate e del grado di innovazione: ecco così che in basso a 

sinistra appare il BM “e-shop”, trasposizione in chiave web della sola funzione “marketing & sales”, 

mentre spostandosi in alto a destra sono raffigurati BM in cui un numero crescente di attività della 

catena del valore vengono date in outsourcing e l’infrastruttura tecnologica condiziona l’esistenza stessa 

del modello. Va da sé che la parte centrale della figura identifica modelli che hanno molte analogie con i 

corrispettivi BM tradizionali:  

 

Figura 11: La tassonomia di Timmers72 

 

6.2 L’APPROCCIO DI RAPPA 

“In the most basic sense, a business model is the method of doing business by which a company can 

sustain itself – that is, generate value. The business model spells-out how a company makes money by 

specifing where it is positioned in the value chain”.73 

                                                   
72 Si veda Timmers (1998). 
73 Rappa, M. (2002), op. cit. 
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In un’ottica dinamico-evolutiva, M. Rappa74 individua 9 e-business models generici, in base ai 

parametri “natura dei ricavi” e “posizionamento all’interno della catena del valore”. Come l’autore 

stesso sottolinea, i modelli proposti sono stati implementati anche combinando elementi di modelli 

diversi come parte di un’unica strategia. La tassonomia che ne risulta non vuole dunque essere esaustiva 

o definitiva, in quanto l’evoluzione del web è evidente ed imprevedibile. A ciascun modello di 

riferimento sono associate diverse sottocategorie, che per completezza sono riportate nella tabella 

sottostante:  

o Brokerage: i brokers sono dei veri e propri market-makers, in quanto aggregano 

domanda e offerta facilitando le transazioni, che possono essere di tipo B2B, B2C 

oppure C2C; il BM si finanzia con il pagamento di una commissione a carico dei 

compratori/venditori per ogni transazione effettuata; 

o Advertising: è un’estensione nello spazio virtuale del modello tradizionale del 

broadcasting, in cui i media tradizionali sono sostituiti da siti web che forniscono 

contenuti (gratuiti o a pagamento) ed un insieme di servizi (email, chat, forum) insieme 

a messaggi pubblicitari in forma di banner, che possono essere la principale o anche 

l’unica fonte di sostentamento. Ovviamente, la redditività di questo BM è legata al 

numero di visitatori, che deve essere molto alto o molto specializzato; 

o Infomediary: questo BM deve la sua fortuna all’importanza assunta dalle informazioni 

sugli utenti e dalle abitudini d’acquisto degli stessi nell’era di Internet.Le informazioni, 

che saranno poi vendute ad aziende interessate ad effettuare campagne di marketing 

mirate, possono essere raccolte tramite l’offerta di servizi di vario genere, non ultimo 

l’accesso gratuito a Internet, che prevedano almeno una registrazione di base; 

o Merchant: trasposizione virtuale del BM adottato da grossisti e rivenditori; le vendite 

possono basarsi su un catalogo con prezzi di listino o su aste e i prodotti/servizi possono 

o meno avere un corrispondente nei negozi tradizionali; 

o Manufacturer: questo BM nasce con l’obiettivo di comprimere il canale distributivo, 

consentendo ai produttori di beni e servizi di raggiungere senza alcuna intermediazione i 

propri compratori; si caratterizzano per una maggiore efficienza, un maggiore livello di 

servizio ed una migliore comprensione delle esigenze ed aspettative dei clienti; 

o Affiliate: è un BM tipo pay-for-performance che nasce in netta contrapposizione al 

modello “portale”, il cui obiettivo è concentrare un alto volume di traffico verso un 

unico sito: questo BM lavora in sinergia con il BM “Merchant”, offrendo agli utenti 

occasioni d’acquisto ovunque si trovino sulla rete. Si auto-finanziano tramite percentuali 

                                                   
74 Per una trattazione completa, si rimanda direttamente all’autore e agli studi disponibili sul sito 
www.digitalenterprise.org. 
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sulle entrate dei siti principali ai quali sono collegati oppure grazie a forme innovative 

quali banner-exchange o pay-per-click; 

o Community: la capacità di generare profitti di questo BM è legata, piuttosto che al 

numero degli utenti, alla loro fedeltà, caratterizzata da un investimento di tempo e 

risorse (anche finanziarie) che spesso si trasforma in un reale contributo in termini di 

contenuti. Sebbene per i servizi premium possa essere stabilito il pagamento di un 

contributo, questo BM genera profitti grazie alla base di utenti che può mettere a 

disposizione di altre categorie di BM (advertising, informediary, etc...);  

o Subscription: questo BM si caratterizza per l’offerta di contenuti ad alto valore aggiunto 

che però sono resi accessibili all’utente previo pagamento di una commissione per la 

registrazione al sito. Tale strategia contrasta con la risaputa resistenza al pagamento per 

avere accesso ai contenuti disponibili sul web, ed è per questo che spesso vengono 

offerti anche contenuti free per invogliare gli utenti a sottoscrivere il modulo di 

registrazione; 

o Utility: è un BM la cui redditività dipende dalla capacità di associare un valore ai singoli 

byte, inclusi micropagamenti (ovvero tali da non giustificare la commissione per il 

pagamento con carta di credito). 

 

Business Model Sottocategoria Esempi 
Buy/Sell Fulfillment ETrade.com, CarsDirect.com 
Market Exchange ChemConnect.com 

Business Trading Community VerticalNet.com 
Buyer Aggregator --- 
Distributor Questlink.com, Converge.com 

Virtual Mall StoresYahoo.it, Stuff.com, ChoiceMall.com, 
ExciteStores.com 

Metamediary HotDispatch 

Auction Broker eBay.com, AuctionNet.com 

Reverse Auction Priceline.com, Respond.com, eWanted.com, 
MyGeek.com 

Classifieds --- 

Search Agent DealTime.com, MySimon.com,  RoboShopper.com, 
ShopFind.com 

Brokerage  

Bounty Broker BountyQuest.com 
Generalized Portal Excite.com, AltaVista.com, Yahoo.com 
Personalized Portal MyYahoo.com, MyNetscape,com 

Specialized Portal --- 

Attention / Incentive Marketing CyberGold.com, Netcentives.com or MyPoints.com 

Free Model FreeMerchant.com, BlueMountain.com 

Advertising  
 

Bargain Discounter Buy.com 
Recommender System ClickTheButton.com Infomediary  
Registration Model NYTimes.com 
Virtual Merchant Amazon.com, OnSale.com Merchant  
Catalog Merchant Levenger.com 
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Business Model Sottocategoria Esempi 
Click and Mortar Gap.com, LandsEnd.com, BarnesAndNoble.com 
Bit Vendor EyeWire.com 

Manufacturer  Brand Integrated Content BMWFilms.com 
Affiliate  --- BeFree.com, i-revenue.net 

Voluntary Contributor Model NationalPublicRadio.com (NPR.com) Community  
Knowledge Networks Deja.com, ExpertCentral.com, Abuzz.com  

Subscription Model --- --- 
Utility --- FatBrain.com, Authentica.com 

 

 

6.3 L’APPROCCIO DI TAPSCOTT 

L’approccio di Don Tapscott75 enfatizza il concetto di rete  sottolineando come nell’era della net 

economy tutti gli attori - fornitori di servizi e/o dell’infrastruttura, distributori, clienti – siano obbligati 

all’uso di Internet come base delle comunicazioni e delle transazioni aziendali.  

Grazie al networking attraverso il web, i costi di vari tipi di transazioni tra aziende ed individui sono 

stati ridotti drasticamente e talvolta anche azzerati. Il valore della conoscenza può, in ciascun momento, 

aggiungersi al ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, conferendovi un vantaggio competitivo in 

termini di innovazione, miglioramento in efficacia ed efficienza, oppure personalizzazione. A suo 

avviso il concetto di BM, spesso confuso con quello di “business strategy” (strategia di business) si 

riferisce alla parte centrale della sua architettura e a come essa si dispiega affinchè le risorse rilevanti 

dell’azienda possano creare un vantaggio di differenziazione per i propri consumatori, anche al di fuori 

del proprio segmento di mercato. D’altro canto, in assoluta contrapposizione con Porter, sostiene 

Tapscott che sia tempo di abbandonare il mito dell’azienda strutturata completamente integrata 

verticalmente, e di guardare piuttosto a strutture snelle in grado di trarre profitto anche con risorse che, 

tecnicamente, non appartengono loro (outsourcing). 

Tapscott identifica 5 tipologie di b-web (business web) e propone una classificazione basata su due 

dimensioni (“gerarchia” e  “integrazione all’interno della catena del valore”) così come qui di seguito 

riportato:  

                                                   
75 Tapscott (2001). 
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Figura 12: La tassonomia di Tapscott76 

 

Le caratteristiche di ciascun business web sono riportate nella seguente tabella: 

b-web Descrizione Caratteristiche 
Agorà 
www.ebay.it  
 

Piazze virtuali in cui compratori e venditori si incontrano 
per negoziare liberamente il valore assegnato ai propri 
beni: es. e-marketplace, aste tipo sell-side/buy-side, etc…  

Pricing dinamico, liquidità  

Aggregation 
www.quote.com  

È un BM che, posizionandosi come un intermediario in 
grado di offrire valore aggiunto ad entrambe le categorie 
dei fornitori e dei clienti, gestisce il tutto in modo 
gerarchico. Ha la responsabilità per la selezione di 
prodotti e servizi, l’individuazione dei segmenti di 
mercato in cui competere, le decisioni di prezzo. Es.: 
dettaglianti, grossisti, etc… 
 

Selezione e vantaggiosità, 
matching delle proprie necessità 

Value chain 
www.cisco.com  

Il fornitore di contenuti organizza ed indirizza il network  
per fornire progetti integrati ad alto valore aggiunto 

Integrazione di processi, SCM, 
product design 

Alliance 
www.morpheus.com  
 

Si caratterizza per un’alta integrazione del valore senza 
controllo gerarchico: es. comunità virtuali, iniziative di 
ricerca, etc…  

Collaborazione creativa 
finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi comuni, regole e 
standards  
 

Distributive network 
www.ups.com  

Forniscono i propri servizi ad altri b-webs allocando e 
distribuendo prodotti dal produttore al consumatore: es.  
data network operator, logistics providers 

Allocazione/distribuzione  
 
 

Tabella 2: Caratteristiche dei singoli business webs77 

 

Un caso esemplare è Cysco Systems, leader nella produzione di devices per il networking e 

l’infrastruttura di rete, che risulta inserito in un contesto in cui diversi attori (fornitori, aziende di 

produzione, clienti intermedi e consumatori finali) sono interconnessi tra loro da flussi di risorse 

materiali ed immateriali, ovvero scambi di beni, servizi, denaro e conoscenza.  

                                                   
76 Per maggiori approfondimenti si veda Tapscott (2001). 
77 Ns. elaborazione su fonte Tapscott (2001). 
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Figura 13: Il modello di business di Cisco78 

 

Il merito di Tapscott è certamente nell’aver proposto una chiave di lettura che delinea le modalità 

della riconversione di una strategia tradizionale in una strategia web-based, identificando per primo uno 

schema preciso per la trasformazione di un BM tradizionale in un eBM. Tale schema si compone di sei 

step che possono essere riassunti come segue:  

o Descrivere la propria value proposition dal punto di vista dei clienti e identificarne i 

punti di forza e debolezza; 

o Disaggregare il modello di partenza identificando i partecipanti chiave individuando il 

contributo di ciascuno di essi al modello nonché effettuando un’analisi delle forze e 

debolezze; 

o Definire futuri scenari per la nuova value proposition tramite brainstorming o altre 

tecniche simili79; 

                                                   
78 Fonte: Analysis of Business Modelling Methodologies for distributed generation Business – Amsterdam 2002 
79 Si veda anche Tosi, Pilati, Mero e Rizzo (2002). 
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o Riaggregare gli elementi effettuando modifiche a in linea con la nuova value proposition 

ad esempio in termini di ri-assegnazione di responsabilità ai soggetti coinvolti; 

o Costruire una mappa che visualizzi il nuovo sistema di creazione del valore; 

o Effettuare un mix tra i b-web presentati nello schema di riferimento, osservando come 

ciascuno di essi possa diversamente contribuire ad intensificare il valore destinato ai 

clienti, supportarlo nelle scelte di differenziazione ed infine ridurre i costi per ciascun 

partecipante.  

Un passo fondamentale della strategia b-web è la disaggregazione del valore che il cliente finale 

riceve ed utilizza. Tale processo consente di generare modelli di valore diversi da quelli tradizionali e a 

scontrarsi con nuovi concorrenti. Questa fase di auto-analisi e riflessione sulla value proposition 

adottata dall’impresa per la competizione tradizionale, sulla conversione del capitale umano, sui propri 

punti di forza e di debolezza è il primo passo per avviare uno shift del proprio BM verso la piattaforma 

web. Infine, a Tapscott si deve anche il merito di aver enfatizzato la necessità di ottenere un vantaggio 

competitivo focalizzandosi sulle modalità di creazione di prodotti caratterizzati da unicità, servizi 

personalizzati e avanzata gestione delle informazioni, maggiore efficienza nei processi e meccanismi 

aziendali80. 

 

6.4 L’APPROCCIO DI RAYPORT E DI WEILL & VITALE 

In un’ottica dinamico-evolutiva, Rayport ha proposto una classificazione dei business model 

basandosi sulle fonti di reddito e sulla posizione assunta dall’impresa all’interno della catena del 

valore81. Questi modelli tengono conto delle diverse fasi attraversate dalla new economy e si collegano a 

ciascuna di essere in modo speculare 

o Fase 1: content business; 

o Fase 2: advertiser-driven model; 

o Fase 3: e-commerce; 

o Fase 4: relationship-based model. 

La spiegazione è semplice: al suo avvento, la rete era un universo sconosciuto ai più, ma navigare 

alla ricerca di news e curiosità era alquanto costoso. Infatti, non esistendo ancora tariffe flat, maggiore 

era il tempo speso dagli utenti nella ricerca dei pochi contenuti presenti, maggiore era la remunerazione 

che i fornitori di tali contenuti, come AOL,  ricevevano da imprese del settore telefonico82. Ben presto, 

però, ci si rese conto che il popolo dei net surfers poteva essere, al pari della domanda off-line, oggetto 

di analisi e fine di campagne pubblicitarie web-based. Tuttavia, furono in poche le imprese in grado di 

                                                   
80 L’autore parla testualmente di “e-business model innovation”. 
81 Per approfondimenti su questa teoria, si veda  Rayport, J. (1999), op. cit. Le definizioni riportate sono una nostra 
rielaborazione. 
82 AOL, AmericaOnline, uno dei maggiori Internet Service Provider americani. 
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sfruttare le reali opportunità offerte dalla rete, e ancora inferiore fu il numero di quanti ottennero un 

ritorno economico soddisfacente.  

Con l’avvento dell’e-commerce, si mise alla prova quanto era stato sostenuto sulle capacità di 

disintermediazione della rete. Tuttavia, neanche questa esperienza fu soddisfacente: in primo luogo, 

perché si ritenne, a torto, che ogni business potesse essere digitalizzato, indipendentemente dalle sue 

specificità. Secondariamente, perché la constatazione che il valore aggiunto di un sito era rappresentato 

da una customer base leale e fedele83 condusse a diversificazioni dei business poco vantaggiose. Il caso 

più esemplare è Amazon.com, che affiancò al business tradizionale legato ai libri nuove linee di 

prodotti, quali quelli musicali, che contribuirono scarsamente alla crescita dell’azienda. 

Tuttavia, l’evoluzione della rete ha fatto si che la strategia seguita da Amazon.com si sia rivelata 

vincente. Non più solo transazioni di e-commerce a garanzia della stabilità e solidità patrimoniale, ma 

soprattutto traffico e contatti da valorizzare e trasformare in relazioni di lungo periodo tra impresa e 

consumatore, in capitale relazionale. L’ultimo modello di business, che nasce proprio come 

conseguenza logica di quella strategia, sottolinea l’importanza della fedeltà dei consumatori on-line , 

soprattutto oggi che non è quasi più possibile definire con esattezza i confini settoriali e ogni brand è ad 

un solo click di distanza dalla concorrenza.  

La conclusione di questa continua sovrapposizione di nuovi modelli non fa altro che avvalorare 

l’ipotesi che l’e-commerce sia solo un altro modo di fare business, e che la vera competizione, in questa 

nuova economia di rete, si giochi in ambienti e con attori diversi, ma pur sempre con gli stessi valori e 

con le stesse regole. 

La teoria di Weill & Vitale84 si basa su una definizione di BM che rimanda alla descrizione dei ruoli 

e delle relazioni che intercorrono tra i fornitori, i partner e i clienti finali ed intermedi di un’azienda; tale 

descrizione identifica i principali flussi di prodotti, informazioni e capitali, nonché i benefits riservati ai 

partecipanti. L’approccio degli autori parte da una decomposizione del fenomeno e-business in 4 livelli 

(atomic ebusiness model, e-business model, e-business iniziative ed e-business implementation) che 

consente di concentrarsi sulle competenze e capacità richieste per ciascuno step.  

Gli autori individuano 8 “atomic BM”, ognuno dei quali, insieme agli altri, rappresenta la base per 

avviare qualsiasi iniziativa  strategica di e-business. Per quanto la nomenclatura sia differente dalle 

tassonomie di Rappa e di Timmers, gli aspetti sui quali gli autori si focalizzano riguardano pur sempre 

le combinazioni dei flussi che regolano i processi aziendali e che dunque consentono effettivamente la 

creazione di valore.  

Con l’intento di fornire agli utenti un approccio strutturato per comprendere ed implementare BM 

vincenti che combinino strategie off-line e strategie on-line (ovvero, tra spazio reale – place – e spazio 

                                                   
83 Per approfondimenti sui concetti di fedeltà e lealtà, si rimanda a Costabile, M. (2001), Il capitale relazionale, Milano: 
McGraw-Hill 
84 Weill, P., Vitale, M.R. (2001), op. cit. 
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virtuale – space -) gli autori forniscono uno schema rivoluzionario per la valutazione di nuove iniziative 

web-based. Coerentemente con la definizione proposta di BM, questo schema evidenzia principalmente 

tre aspetti dei BM: i soggetti coinvolti (fornitori, clienti, partner, stakeholders), le relazioni tra essi e i 

flussi materiali e immateriali che collegano gli uni agli altri. 

La valutazione di una iniziativa di business può essere effettuata inoltre anche tramite un set di domande 

specifiche. Da sottolineare tale framework da riferimento proprio al concetto di “e-business initiative”, 

che combina il concetto di eBM con i segmenti di mercato oggetto dell’offerta di prodotti/servizi, con i 

canali che sono in grado di supportare la value proposition” identificata per tali clienti ed infine con 

l’infrastruttura IT. 

In conclusione, la redditività di una e-Business initiative dipende dal livello di possesso delle 

relazioni con i clienti, dei dati e delle transazioni, dalla capacità dell’impresa di ottenere quante più 

informazioni su consumatori, prodotti, mercati e costi ed infine dai conflitti (es. di canale) che possono 

sorgere combinando più “atomic eBM” al fine di ottenere una “e-business iniziative”. Ad esempio, i BM 

“Direct to Customer” e “Full Service Provider”, che rispettivamente forniscono prodotti/servizi 

direttamente ai propri clienti, scavalcando gli operatori intermedi, e servizi completi specializzati in un 

unico campo (finanziario, chimici), in termini di capacità di raccogliere e gestire le relazioni sono BM 

potenzialmente ben più redditizi. 
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7 CONCLUSIONI 

Dall’analisi degli approcci riportati nelle pagine precedenti si evince che il campo di studio del BM è 

stato discusso variamente, sia da un punto di vista prettamente strategico che da una prospettiva in cui la 

componente tecnologica rivestiva il ruolo principale. Le chiavi di lettura adottate hanno evidenziato 

come il ridurre il concetto di BM alla sola definizione o individuazione dei suoi componenti non sia 

affatto esaustivo: in altre parole, partendo dal presupposto che è possibile individuare praticamente 

infinite tassonomie, occorre ricondurre l’analisi ad un livello superiore di formalizzazione, tale da offrire 

una guida pratica non solo all’individuazione di questi modelli, ma alla loro valutazione ed all’eventuale 

trasformazione, o evoluzione sinergica, di business tradizionali in e-business models. 
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